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DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
N. 20 del 25/06/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE 
DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ TECNICO-
AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO 
INFERIORE A € 40.000,00 E COMPRESO TRA € 40.000,00 E € 
100.000,00 (ai sensi degli articoli 157, c. 2   e 36, c. 2, lett. a) e b) del 
D. Lgs. 50/2016). 

 
 

L’anno 2020, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 18:00 presso la sede dell’Ente Parco Nazionale 
Isola di Pantelleria sito in Pantelleria, via San Nicola n. 5, a seguito di regolare convocazione prot. 
841 del 17/06/2020, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, nelle persone di: 

 

COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 GABRIELE Gino Salvatore Presidente X  

2 ALIBRANDI Paolo Componente   X*  

3 PETRILLO Pier Luigi Componente  X 

4 BARBERA  Giuseppe Componente X  

5 BOTTINO  Maria Pia Componente    X 

6 CONTI NIBALI Sebastiano Componente   X*  

7 ANGELINI Pierangela Componente X  

8 ANGELINI Aurelio Componente    X 

9 VENNERI Sebastiano Componente X  
 

• Collegamento con Google Meet 

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Direttore f.f. dell’Ente Parco Nazionale dell’Isola di 
Pantelleria, dott. Antonio Giuseppe Parrinello. 

Presiede la seduta Salvatore Gino GABRIELE in qualità di Presidente, il quale, constatata l’esistenza 
del quorum richiesto per la validità delle sedute, dichiara aperta la sessione dei lavori ed invita il 
Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.  

Sul punto posto all’ordine del giorno, “APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO 
DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ 
TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000,00 E COMPRESO TRA € 40.000,00 E € 100.000,00.”, il Presidente illustra ai presenti la 
necessità, nell’affidamento degli incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative 
connesse alla progettazione, del rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, 
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, per cui si rende necessario dotarsi di un 
elenco di professionisti esterni da interpellare nelle procedure negoziate per l’affidamento degli 
incarichi di progettazione ai sensi degli articoli 157, c. 2   e 36, c. 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016. 
Dopo il dibattito di cui al relativo verbale, il Consiglio Direttivo adotta la seguente deliberazione. 

E quindi: 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Udita la relazione del Presidente e la proposta in esso contenuta;  

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria;  

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018 
relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con il 
n. 40/COM  il 05/02/2018.; 

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del 
04/04/2018 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, 
protocollato con il n. 197. il 05/04/2018; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Richiamata la Determina Presidenziale n. 1 del 29 giugno 2018 di affidamento delle funzioni di 
Direttore F.F. all’emittente il presente provvedimento;  

Considerati i molteplici interventi, per il funzionamento dell’Ente Parco, di affidamento di incarichi 
di progettazione; 

Ritenuto necessario regolamentare le modalità di affidamento degli incarichi di progettazione, al 
fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di 
trattamento e non discriminazione, per cui si rende necessario dotare l’Ente Parco di un elenco di 
professionisti esterni da interpellare nelle procedure negoziate per l’affidamento degli incarichi di 
progettazione ai sensi degli articoli 157, c. 2   e 36, c. 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016; 
 
Vista la bozza di “AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE 
CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 E COMPRESO TRA € 
40.000,00 E € 100.000,00 (ai sensi degli articoli 157, c. 2   e 36, c. 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016)." 
che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il parere del Direttore del Parco espresso in calce alla presente deliberazione ai sensi 
dell’articolo 29 dello Statuto; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi dagli aventi diritto presenti e votanti nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di approvare l’AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE 
CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 E COMPRESO TRA  
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€ 40.000,00 E € 100.000,00 (ai sensi degli articoli 157, c. 2   e 36, c. 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 
50/2016), che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 
1); 

 
3) di demandare al Direttore la gestione amministrativa e contabile necessaria all'esecuzione 

della presente deliberazione; 
 

4) di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni vigilanti; 
 

5) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE 
     F.to Antonio Parrinello                                            F.to Salvatore Gino Gabriele 
 

 
 

 
 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
 

n.   20       del 25 giugno 2020 
 

OGGETTO: APROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI 
ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ TECNICO-
AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 E 
COMPRESO TRA € 40.000,00 E € 100.000,00 (ai sensi degli articoli 157, c. 2   e 36, c. 2, lett. a) e 
b) del D. Lgs. 50/2016). 

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 
 
                                                                                 
                                                                                 Il Direttore f.f. 
                                                                              Antonio Parrinello 
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Allegato 1 

AVVISO 
 

PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA 
PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 E COMPRESO TRA € 40.000,00 E € 

100.000,00 (ai sensi degli articoli 157, c. 2   e 36, c. 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016) 
ai sensi della deliberazione del Consiglio Direttivo n. _____ del _____________________. 

 
 

L’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, in attuazione della deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. _____ del _____________________, rende noto che intende predisporre un elenco di 
progettisti esterni da interpellare nelle procedure negoziate per l’affidamento degli incarichi di 
progettazione ai sensi ai sensi degli articoli 157, c. 2   e 36, c. 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016. 
 
e pertanto 

INVITA 
 
i soggetti interessati (architetti, ingegneri, agronomi, geologi, periti industriali, periti agrari, 
geometri, etc.) iscritti nei rispettivi ordini professionali di cui all’art.  46 del D. Lgs. 50/2016, a 
presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco ripartito secondo i seguenti 
parametri: 
 
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 
□ Opere edili: progettazione e Direzione Lavori; 
□ Opere struGurali: progeGazione e Direzione Lavori; 
□ Opere stradali: progeGazione e Direzione Lavori; 
□ Opere di ingegneria naturalisHca geotecnica idrogeologica ed ambientale: progeGazione e 
Direzione Lavori; 
□ Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e Direzione Lavori; 
□ Beni vincolaH del patrimonio culturale: progeGazione e Direzione Lavori; 
□ ProgeGazione e riqualificazione paesaggisHca ed ambientale, e relaHva Direzione Lavori; 
□ ProgeGazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate; 
□ ProgeGazione e verifiche in campo acusHco, cerHficazioni e collaudi; 
□ Redazione di studi di faJbilità ambientale e di documenti ani all'espletamento delle procedure di 
V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.; 
□ Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piano di caraGerizzazione ed analisi di rischio 
per procedimenti di bonifica siti contaminati); 
□ Coordinamento della sicurezza in fase di progeGazione e/o esecuzione dei lavori; 
□ Direzione lavori, direGori operaHvi, ispeGori di canHere e contabilità lavori; 
□ Collaudo dei lavori; 
□ Rilievi topografici e strumentali; 
□ PraHche espropriaHve, catastali e sHma di immobili; 
□ ImpianH idrosanitari: progettazione e Direzione Lavori, certificazioni/dichiarazioni di conformità; 
□ ProgeGazione impianHsHca eleGrica e termoidraulica; 



 

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814 
e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 
 

 
□ Studio preesistenze arboree, arbusHve e vegetali, anche in relazione a problemaHche fitosanitarie, 
in aree oggetto di lavori pubblici e di difesa del suolo, opere a verde e di paesaggistica; 
□ ImpianH termici: progeGazione e Direzione Lavori, cerHficazioni/dichiarazioni di conformità; 
□ ProgeGazione informaHca (elaborazione daH, rendering, 3D modeling, CG animation, Interactive 
solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.); 
□ Consulenza in materia di bioedilizia; 
□ Calcolo e cerHficazione energeHca. 
□ ElaboraH ed indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche ed idrauliche; 
□ Verifica preventiva dell’interesse archeologico e assistenza archeologica durante le operazioni di 
scavo; 
□ Incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del 
Procedimento; 
 
SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE 
Il Professionista dovrà trasmettere apposita istanza di richiesta di inserimento nell’elenco, nella 
quale dovrà indicare, con chiarezza, pena il mancato inserimento nell’elenco, le tipologie di incarico 
per il quale richiede l’inserimento e il possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa in relazione 
alle prestazioni da effettuare. 
La domanda dovrà essere redatta in forma di autodichiarazione (art. 47 D.P.R. 445/2000) e dovrà 
essere corredata dai seguenti allegati e dichiarazioni: 

o fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
o Dichiarazione di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento di servizi pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
o Dichiarazione di essere iscritto all’ordine/albo professionale di/dei ____________________ 

provincia di ___________________ n. iscrizione ______________ dal __________________; 
o Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente;  
o Dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute 

nell’avviso per la formazione dell’elenco di professionisti; 
o Dichiarazione di non richiedere l’inserimento nell’elenco come componente di più di 

un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale 
qualora abbia richiesto l’inserimento in associazione o consorzio; 

o Curriculum professionale secondo lo schema di cui allegato N del D.P.R. 207/2010. 
La stazione appaltante si riserva di fare, a campione, gli accertamenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente 
dichiarati dall’interessato e comunque accertati dalla stazione appaltante in occasione di ciascuna 
procedura di affidamento. 
Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti i cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), 
e) ed f) del D. Lgs. 50/2016. E’ fatto divieto, a pena di esclusione, chiedere l’iscrizione come singolo 
professionista e, contemporaneamente, di una associazione o società di professionisti. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, devono essere indicati nominativamente 
i soggetti che in caso di affidamento svolgeranno l’incarico. 
I soggetti interessati all’inserimento nell’elenco non devono trovarsi in alcune delle cause di 
esclusione alla partecipazione alle gare indicate all’articolo 80 del D. Lgs.  50/2016 ed all’art. 14 del 
D. Lgs. 81/2008. 
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E’ richiesto, in tutti i casi, che il Professionista e/o i Professionisti siano iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 

Di volta in volta verranno invitati i Professionisti, in possesso dei requisiti necessari allo specifico 
affidamento, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di 
trattamento e non discriminazione. 

L’affidamento dei servizi avverrà tramite esperimento di procedure negoziate da parte del RUP e 
sarà comunque subordinato alla verifica della persistenza dei requisiti già dichiarati dal 
Professionista al momento della presentazione della domanda. 

Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base alle 
esigenze ed alle necessità riscontate da questa Stazione Appaltante e potranno essere parziali, in 
ausilio alle strutture del Parco. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 
I Professionisti che intendono iscriversi all’elenco in oggetto possono presentare la richiesta 
utilizzando i moduli allegati, (Allegati A e B), debitamente sottoscritta, all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente. 
Le domande potranno essere inviate:  

� a mezzo raccomandata;  

� a mano;  

� tramite PEC;  

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. 

La domanda di iscrizione dovrà recare l’indicazione “Domanda per l’inserimento nell’ELENCO DI 
PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ 
TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000,00 E COMPRESO TRA € 40.000,00 E € 100.000,00 (ai sensi degli articoli 157, c. 2   e 36, c. 2, 
lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016)”. 

Le domande dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno. L’iscrizione ha validità triennale.  

 

VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO: 

L’elenco ha validità triennale (2020 – 2022). 

L’aggiornamento dell’elenco con l’inserimento delle nuove iscrizioni avverrà di norma con cadenza 
annuale e verrà effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. 

L’Ente Parco si riserva il suo aggiornamento annuale, ferma restando la possibilità di ricorrere 
all’esterno, nel caso nell’elenco non fossero presenti Professionisti adeguati alle caratteristiche di 
specifiche opere da progettare. 

I Professionisti iscritti devono, a pena di cancellazione d’ufficio dall’elenco, comunicare all’Ente 
Parco, entro trenta giorni, qualsiasi variazione che comporta il cambiamento dei requisiti richiesti 
per l’iscrizione, nonché ogni modifica della struttura societaria che possa avere rilevanza alla fine 
dell’iscrizione nell’elenco. 

L’Ente Parco si riserva di fare, a campione, gli accertamenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente 
dichiarati dall’interessato, e comunque accertati dalla Stazione Appaltante, in occasione di ciascuna 
procedura di affidamento. 
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FORMAZIONE DELL’ELENCO: 

Le domande di iscrizione all’elenco saranno esaminate dalla Direzione dell’Ente Parco. Qualora la 
domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l’Ufficio competente inviterà il 
Professionista ad integrarla e/o regolarizzarla entro il termine perentorio di 30 giorni. 

La mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini indicati comporterà         
l’esclusione dall’elenco. 

I Professionisti saranno ritenuti idonei ad essere iscritti all’elenco soltanto se la domanda risulta 
regolare e completa ovvero se regolarizzata entro i termini di cui al precedente comma. 

I Professionisti ritenuti idonei verranno numerati progressivamente dal numero uno in poi in base 
all’ordine cronologico di ricezione delle domande come risultante dal numero di protocollo 
attribuito. 

E’ facoltà dell’Ente Parco chiedere ulteriore documentazione, oltre a quella prevista nella domanda 
di iscrizione, al fine di verificare la permanenza dell’idoneità dei Professionisti iscritti. 

Sarà cura dell’Ente verificare, attraverso gli organi competenti, la veridicità delle certificazioni. 

Ai Professionisti verrà data comunicazione scritta solamente della mancanza iscrizione dell’elenco. 

L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Parco Nazionale dell’Isola di 
Pantelleria (www.parconazionalepantelleria.it). 

Di volta in volta verranno invitati i Professionisti, in possesso dei requisiti necessari allo specifico 
affidamento, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di 
trattamento e non discriminazione. 

L’individuazione dei Professionisti da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti 
avverrà previa: 

� individuazione da parte del RUP, per ciascun incarico da affidare, di almeno 5 (cinque) 
professionisti, qualora sussistano in tal numero aspiranti idonei, da invitare 
contemporaneamente a presentare le offerte oggetto di negoziazione; 

� per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, il RUP può procedere ad affidamento 
diretto previa indagine di mercato informale rivolta ad almeno tre professionisti, salvo 
comprovate motivazioni per affidamenti diretti. La scelta sarà effettuata, motivatamente, in 
base all’esperienza e alle capacità professionali dichiarate, rapportate alla tipologia 
dell’incarico da svolgere ed all’importo del servizio da affidare, nel rispetto del principio della 
rotazione e del divieto del cumulo degli incarichi. 

La valutazione comparativa dei curriculum, relativamente all’incarico da affidare, sarà fatta nel 
rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e 
non discriminazione, utilizzando i seguenti criteri: 

� valutazione dell’esperienza professionale maturata, competenze, specializzazioni, capacità 
tecnico/professionali e di supporto indicate nei curriculum e incarichi svolti nell’ambito di 
ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione; 

� verifica della capacità professionale acquisita nell’ambito della contrattazione; 

� conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 

Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto 
autocertificato dai Professionisti con facoltà di richiedere ulteriore documentazione inerente 
l’incarico da affidare.  
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La scelta dell’affidatario dell’incarico verrà resa nota mediante la pubblicazione della relativa 
determinazione presso l’albo pretorio on line del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, cui 
provvede il RUP. 

L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzione di 
punteggi, né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i 
soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Ente Parco, per l’affidamento di eventuali incarichi 
professionali di importo inferiore ad € 100.000,00. 

Si specifica che per i lavori di somma urgenza gli elenchi in oggetto costituiscono un riferimento non 
vincolante.  
 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO: 

L’Ente Parco cancella automaticamente dall’elenco i Professionisti ivi iscritti nei seguenti casi: 

� perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale; 

� accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal 
Professionista in sede di iscrizione; 

� il Professionista invitato non abbia partecipato, senza validi motivi, per tre (3) volte 
consecutive alle gare; 

� cessazione delle attività, procedura di liquidazione o di fallimento;  

� qualora il Professionista sia stata oggetto di giudizio negativo da parte del RUP, 
congruamente motivato, a seguito di contestazioni, irregolarità, ritardi o esecuzione non 
conforme dei lavori affidati da questo Ente; 

� risoluzione del contratto precedentemente affidato; 

� richiesta di cancellazione da parte del Professionista; 

� mancata comunicazione di intervenuta modifica della composizione del 
raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di validità dell’elenco. 

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione al Professionista dei fatti addebitati, 
con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. 

Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzione valide, la cancellazione diviene definitiva. 

La cancellazione preclude, per i due anni successivi, la possibilità di preiscrizione all’elenco. 
Successivamente il Professionista potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione 
dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione. 

 

PUBBLICAZIONE: 

 Il presente avviso di istituzione dell’elenco, unitamente ai modelli per la presentazione l’istanza, 
sono pubblicati sul sito dell’Ente Parco www.parconazionalepantelleria.it  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente 
per le finalità connesse alla gestione dell’elenco, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Titolare del 
trattamento è il Responsabile del Procedimento. 
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ALTRE DISPOSIZIONI: 

Per le tipologie di servizio acquisibili di cui al presente Avviso, l’iscrizione all’elenco non costituisce, 
in ogni caso, condizione necessaria per l’affidamento dei relativi incarichi. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto esposto dalle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari. 

Le disposizioni del presente Avviso si intendono sostituite, modificate, abrogate, ovvero disapplicate 
automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili 
disposizioni legislative o regolamentari. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni, conseguentemente le 
eventuali comunicazioni o modifiche a riguardo saranno rese note con la pubblicazione  sul sito 
dell’Ente Parco www.parconazionalepantelleria.it che si invita pertanto a monitorare   
periodicamente. 

Responsabile del procedimento è il Direttore f.f. Antonio Parrinello. 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ente Parco in via 
San Nicola 5 - Pantelleria, Tel. 0923 569412, mail: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it  

 
 
Pantelleria, ______________________ 

Il Direttore f.f.  
          Antonio Parrinello 
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ALLEGATO A 

All’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5  

91017 PANTELLERIA 

protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA 

PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 E COMPRESO TRA € 40.000,00 E € 

100.000,00. 

 

Il/La sottoscritto/a 

Generalità 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Residenza   

Codice fiscale  

 
in qualità di: 
□ libero professionista singolo; 
□ rappresentante di studio professionale associato; 
□ rappresentante di società di ingegneria; 
□ rappresentante di società di professionisti 
□ altro __________________________________________________________________________ 
 

Con sede in  

via  

telefono  

email  

PEC  

Codice fiscale  

P. IVA  

Ordine professionale di 
appartenenza 

 

Provincia di  

n. iscrizione  

Titolo di studio  

Conseguito il  
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 CHIEDE 
 

di essere iscritto nell’elenco dei professionisti (operatori economici) disponibili all’affidamento di 
incarichi professionali di importo: 
□ inferiore ad € 40.000,00; 
□ compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00; 
□ entrambe fasce di importo; 
 
per le prestazioni di seguito indicate (barrare le caselle che interessano): 
□ Opere edili: progeGazione e Direzione Lavori; 
□ Opere struGurali: progeGazione e Direzione Lavori; 
□ Opere stradali: progeGazione e Direzione Lavori; 
□ Opere di ingegneria naturalisHca geotecnica idrogeologica ed ambientale: progettazione e 
Direzione Lavori; 
□ Opere idrauliche e fognature urbane: progeGazione e Direzione Lavori; 
□ Beni vincolaH del patrimonio culturale: progeGazione e Direzione Lavori; 
□ ProgeGazione e riqualificazione paesaggisHca ed ambientale, e relaHva Direzione Lavori; 
□ ProgeGazione di opere a verde e/o arredo urbano, progeGazione e recupero di aree degradate; 
□ ProgeGazione e verifiche in campo acusHco, cerHficazioni e collaudi; 
□ Redazione di studi di faJbilità ambientale e di documenti ani all'espletamento delle procedure di 
V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.; 
□ Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piano di caraGerizzazione ed analisi di rischio 
per procedimenti di bonifica siti contaminati); 
□ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
□ Direzione lavori, direGori operaHvi, ispeGori di canHere e contabilità lavori; 
□ Collaudo dei lavori; 
□ Rilievi topografici e strumentali; 
□ PraHche espropriaHve, catastali e sHma di immobili; 
□ ImpianH idrosanitari: progeGazione e Direzione Lavori, cerHficazioni/dichiarazioni di conformità; 
□ ProgeGazione impianHsHca eleGrica e termoidraulica; 
□ Studio preesistenze arboree, arbusHve e vegetali, anche in relazione a problemaHche 
fitosanitarie, in aree oggetto di lavori pubblici e di difesa del suolo, opere a verde e di 
paesaggistica; 
□ ImpianH termici: progeGazione e Direzione Lavori, cerHficazioni/dichiarazioni di conformità; 
□ ProgeGazione informaHca (elaborazione daH, rendering, 3D modeling, CG animation, Interactive 
solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.); 
□ Consulenza in materia di bioedilizia; 
□ Calcolo e cerHficazione energeHca. 
□ ElaboraH ed indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche ed idrauliche; 
□ Verifica prevenHva dell’interesse archeologico e assistenza archeologica durante le operazioni di 
scavo; 
□ Incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del 
Procedimento; 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA 
 

a) Di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di servizi pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 
b) Di essere iscritto all’ordine/albo professionale di/dei ____________________________________ 
provincia di ___________________ n. iscrizione _________________ dal _____________________; 
 
c) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione vigente e di essere iscritto: 
- INARCASSA con posizione n. ________________________________________________________ 
- Cassa Italiana di Previdenza Assistenza Geometri con posizione n. ___________________________ 
- Ente di Previdenza dei Periti Industriali con posizione n. ___________________________________ 
- Altro ente di previdenza con posizione n. ______________________________________________ 
 
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso per la 
formazione dell’elenco di professionisti; 
 
e) di non richiedere l’inserimento nell’elenco come componente di più di un’associazione 
temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia richiesto 
l’inserimento in associazione o consorzio; 
 
f) nel caso di società: 

C.C.I.A.A. di  

n. iscrizione  

Data di iscrizione  

Forma giuridica  

Titolari 
Soci 
Direttori tecnici 
Amministratori muniti di rappresentanza 
Soci accomandatari 

 

 
g) per le cooperative: di essere in regolarmente iscritto nel registro prefettizio; 
 
h) per i consorzi e cooperative: di essere regolarmente iscritto nello schedario Generale di 
Cooperazione; 
 
N.B. La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta da: 
- in caso di professionista singolo, dallo stesso professionista; 
- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 
- in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della società; 
- il titolare se si tratta di impresa individuale; 
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- i soci se si tratta di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari dei si tratta di società in accomandita semplice; 
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 
Allega alla presente: 
- curriculum professionale (secondo lo schema di cui all'allegato N del D.P.R. n. 207/2010), da cui 
possa desumersi l'esperienza del richiedente; 
- indicazione dei principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente 
avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si chiede l'inserimento nell'elenco, secondo lo 
schema Allegato B. 
 
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati 
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Pantelleria, _________________ 
 
                                                             Il/la richiedente________________________________________ 
                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
La firma in calce non deve essere autenticata. 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante. 
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ALLEGATO B 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA 
PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 E COMPRESO TRA € 40.000,00 E € 
100.000,00. 
 

Elenco lavori svolti negli ultimi tre anni: 

 
TITOLO 
PROGETTO 

 

 
LOCALITA’ 

 

 
COMMITTENTE 

 

 
IMPORTO 
LAVORI 

 

 
DATA 
CONCLUSIONE 
INTERVENTO 

 

 
CATEGORIA/CLASSE 

 

 
 FATTURATO 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Pantelleria______________________________ 
     
 

Il Professionista____________________________________ 
 


